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FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE: 
il fascino irresistibile dei saldi.  

  
 Luglio 2011 

 
 
Lo shopping d’estate è uno shopping colorato… un modo semplice e allegro per 
rinnovare il proprio look,  dimenticandosi per un attimo impegni, riunioni  di lavoro 
e abiti austeri. 
 
Circondato da rigogliosi vigneti, che ne mitigano la calura estiva, il Franciacorta 
Outlet Village si presenta in grande spolvero all’appuntamento con i saldi che 
iniziano il 2 Luglio con orario anticipato alle 9 e con le aperture straordinarie alle 
dalle ore 10 di lunedì 4 e lunedì 11 luglio.   
 
I saldi di fine stagione sono un richiamo a cui pochi sanno resistere, perché la 
molla della convenienza  si unisce alla possibilità di ottenere il massimo spendendo 
cifre ragionevoli.  
Il Franciacorta Outlet Village, con i suoi 160 negozi dai marchi conosciuti è 
apprezzato perché offre la possibilità di gestire la caccia all’affare in un solo 
luogo, senza stress per il parcheggio e con  piacevoli soste gastronomiche negli 
eleganti bar, ristoranti e caffetterie del centro. 
 
La giornata spesa tra i negozi può essere facilmente pianificata per mettere a 
segno l’acquisto della griffe prediletta seguendo il proprio stile: i 160 negozi del 
Franciacorta Outlet offrono una vastissima gamma di note case di moda per 
donna, uomo e bambino e si distingue, oltre che per le numerose griffe italiane e 
internazionali, anche per la presenza  dei migliori brand sportivi. 
  
Al Franciacorta Outlet Village la moda è fluida e dinamica al tempo stesso; i 
negozi sono attrezzati per soddisfare la clientela più esigente completando la 
proposta di abbigliamento con accessori, calzature, gioielli, occhiali e quanto può 
servire per realizzare un look curatissimo e personale.  
 
Anche la casa ha i propri indirizzi di riferimento al Franciacorta Outlet Village:  
biancheria da letto, tovagliato e spugne, ma anche porcellane, cristalli, bicchieri, 
piccoli elettrodomestici e grandi impianti HI-FI per arredare con un tocco 
d’atmosfera gli ambienti domestici. 
 
Al Franciacorta Outlet Village non ci si annoia mai e le novità si incontrano 
passaggiando tra le vetrine colorate  dalla moda estiva: tra le insegne di nuova  



                                                                          

 
Direzione Franciacorta Outlet Village: Piazza Cascina Moie 1/2 25050 Rodengo Saiano (Bs) 

Tel. +39 (0)30/6810364  –  Telefax +39 (0)30/ 6810424 

 

 
 
apertura segnaliamo Bagutta, Napapjiri, Esercito Italiano, Alcott, Cotonella…  
mentre cresce l’attesa per gli spettacoli  che per tradizione animano le notti estive 
del Village. 
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